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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

    
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
Premesso:  

– che l’Ufficio Servizi Operativi  dispone di un parco mezzi per l’esecuzione dei lavori di istituto ormai 
vecchio ed obsoleto in ragione di acquisti datati e dell’uso continuo; la gestione di tali mezzi comporta una 
consistente spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dovuta anche alla difficoltà di reperire 
pezzi di ricambio a costi contenuti in quanto trattasi di modelli usciti dalla produzione seriale di mercato; 

– che in particolare, occorre procedere con urgenza all’acquisto di  un trattore (con attrezzature connesse) 
per  lo svolgimento di molteplici attività da parte dell’Unità Operativa comunale; 

– che contestualmente all’acquisito del suddetto trattore si ritiene opportuno procedere alla cessione 
(permuta)  del  vecchio  trattore attualmente in dotazione all’Ufficio e ormai usurato. 

 

Vista la  D.C.C. n° 8 del 26.02.2017 con cui è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione, nell’ambito 
del quale è stato previsto l’acquisto del nuovo trattore mediante accensione di apposito mutuo 

Considerato: 

- che con D.G.C. n° 71 del 05.04.2018, in esecuzione della succitata D.C.C. 6/2018, è stato approvato il 
Piano d’investimento per l’acquisito del nuovo trattore, con contestuale cessione in permuta del trattore 
usato, dando mandato agli Uffici di attivare le procedure di accensione del muto con la Cassa Depositi e 
Prestiti; 

- che, nelle more dell’accensione del mutuo, si ritiene opportuno avviare la procedura di gara per l’acquisto 
del mezzo, subordinando l’aggiudicazione alla condizione che nel frattempo il mutuo sia stato acceso. 

Visti: 
- l’art. 26 c. 3 della L. 488 del 23.12.1999 in materia di acquisto di beni e servizi attraverso convenzioni  

attivate da Consip spa; 
- l’art. 7 c. 2 del D.L.  52/2012, convertito in L. 94/2012, che per gli acquisiti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di far ricorso al 

M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ove il bene o il servizio occorrente sia 
disponibile su tale mercato; 

- l’art. 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che conferma l’obbligo di utilizzo in via prioritaria degli strumenti 
di acquisto e/o negoziazione telematici laddove il prodotto o servizio occorrente sia ivi disponibile: 

 
Verificato: 
- che Consip spa non ha attualmente attivato Convenzioni per la fornitura dei beni di cui all’oggetto, alle 

quali poter eventualmente aderire; 

Oggetto: Determinazione a contrarre. - Procedura di R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per l’acquisto di un trattore con contestuale permuta di un trattore usato. 
C.I.G.    7443319526  
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- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), è disponibile il prodotto  
“macchinari agricoli” all’interno dell’area merceologica “veicoli, mobilità e trasporti”. 

 
Ritenutoper quanto sopra, di dover attivare apposita procedura di “RDO” (Richiesta di offerta) su M.E.P.A,  , 
per l’individuazione dellìoperatore economico presso il quale acquistare il trattore in oggetto con contestuale 
permuta delll’usato. 

Atteso: 

- che la procedura cdi RD sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 c. 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., allo scopo di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo nel 
prodotto acquistato; 

- che inoltre, al fine di massimizzare i vantaggi connessi alla competizione tra concorrenti, si ritiene 
opportuno invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati nella categoria MEPA “veicoli, 
mobilità e trasporti” per il prodotto “macchinari agricoli”; 

 
Dato atto: 
- che per la regolamentazione della fornitura (e della contestuale permuta) e per la definizione dei criteri di 

valutazione delle offerte pervenutta, l’Ufficio ha predisposto apposito Capitolato speciale d’oneri, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. “A”); 

- che, come sopra evidenziato , la procedura di gara sarà attivata con la specifica clausola che si perverrà 
all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’accensione del mutuo con la Cassa DD.PP: 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°1266 del 29.12.2017 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo 
all’Ufficio  Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;  
 
Rilevato che il presente atto non comporta oneri di spesa. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 

VISTO il D.Lgs 267/200 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm. 

 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di attivare una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per l’acquisito di un trattore ( e relative attrezzature), con contestuale cessione in permuta 
di un trattore usato, per le esigenze dell’Unità operativa comunale.. 

 
3. Di disporre l’aggiudicazione della RDO col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm) sulla base dei parametri dettagliatamente indicati nel Capitolato speciale d’oneri. 
 
4. Di invitare a presentare offerta tutti i soggetti presenti su M.E.P.A. qualificati nella categoria “veicoli, mobilità 

e trasporti” per il prodotto “macchinari agricoli”. 
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5. Di approvare pertanto il Capitolato Speciale d’oneri, predisposto dall’Ufficio, che fissa le condizioni 

essenziali della fornitura (e della contestuale permuta) nonché i parametri per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (allegato al presente atto quale parte integrante, all”A”). 

 
6. Di  dare atto che l’aggiudicazione della proceduta è comunque subordinata all’avvenuta accensione di 

apposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, in conformità a quanto previsto nella D.G.C. n° 71 del 
05.04.2018. 

 
7. Di dare atto che il contratto di fornitura verrà formalizzato mediante stipula sulla piattaforma M.E.P.A. 

 
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena. 

 
 
 
  Il Responsabile dell’Ufficio  
  Geom. Franco Siena 
 
 
 

        
  
  
 


